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CONVENZIONE TRA

Federazione ltaliana Gronometristi, con sede in Roma, Viale Tiziano 70, C.F. 05267420585 e P.
IVA 01382081006, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Antonio Rondinone,
domiciliato per la carica presso la sede della Federazione, da una parte (da ora in poi definito
anche "F.l.Cr.")

E

Federazione ttaliana Bocce, con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, P.lVA. 00855871OOO,
persona del Presidente e Legale Rappresentante, Marco Giunio De Sanctis, domiciliato per
carica presso la sede della Federazione, dall'altra parte (da ora in poi definito anche "F.l.B)

F.l.Cr. e F.l.B d'ora in poi definiti insieme anche "Parti".

PREMESSO CHE

1.La F.l.B. e una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI e dal CIP per l'attività delle
Bocce Paralimpiche e della Boccia, che ha per finalità la massima diffusione di attività sportive
connesse alla disciplina del gioco delle bocce per normodotati e disabili, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei tesserati e degli affiliati mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della citata disciplina;

2. La F.l.Cr. e la Federazione riconosciuta dal CONI e dal CIP per la gestione dei servizi di
cronometraggio e per I'elaborazione dati nelle manifestazioni sportive italiane.

3.La F.l.B. riconosce il ruolo della F.l.Cr. come sopra indicato e Ie due Federazioni, nel rispetto dei
propri ruoli istituzionali, intendono ribadire la loro collaborazione per il raggiungimento dei rispettivi
obiettivi e del miglior standard organizzativo e funzionale delle manifestazioni e ritengono
necessario definire un protocollo di collaborazione per la migliore gestione dei servizi di
cronometraggio nelle manifestazioni dei Campionati Nazionali e lnternazionali svolti sul territorio
italiano e nell'attività territoriale promozionale.

4.Per tutte le manifestazioni oggetto del presente accordo, deve essere richiesto il cronometraggio
ufficiale F.l.Cr. con opzione per le altre manifestazioni svolte sotto l'egida della F.l.B. in base alle
proprie specifiche esigenze.

5.La F.l.B. e la F.l.Cr. concordano sul principio secondo il quale alla Federazione ltaliana
Cronometristi e demandato dal CONI lo svolgimento dell'attività di cronometraggio nelle
manifestazioni sportive in ltalia.
Per i servizi di cronometraggio realizzati dalla F.l.Cr., la gestione sotto il profilo organizzativo,
amministrativo ed economico verrà svolta tramite le proprie strutture, che provvederanno alla
designazione dei cronometristi per le attività e per l'impiego delle altrezzature di cronometraggio.

La F.l.Cr. e la F.l.B. concordano, in particolare, di promuovere in sinergia, su tutto il territorio
nazionale, la massima diffusione della cultura sportiva e paralimpica in particolare, tra i tesserati
F.l.Cr. e l'avvicinamento alla pratica e ai valori del cronometraEgio spofiivo tra gli atleti normo e/o
paralimpici e i giovani con disabilità.

Per accrescere e valorizzare l'inclusione verrà utilizzato l'originale strumento dell'attività tecnica e
sportiva connessa al cronometraggio e all'approfondimento delle nozioni, degli strumenti e delle
apparecchiature per il rilevamento, dei tempi. A tal fine verranno organizzati idonei incontri'u&
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formativi con attività didattiche, pedagogiche e formative ed ogni altra rniziativa ritenuta valida ed
opportuna per promuovere processi abilitativi e di piena inclusione nel contesto sociale, economico
e culturale.

ln tale ottica la Federazione italiana Cronometristi coadiuverà e agevolerà a livello nazionale e
periferico per quanto di propria competenza, lo svolgimento e la realizzazione di incontri formativi
dedicati nell'ambito delle attività di promozione FICR e delle attività di formazione, avvalendosi del
contributo della Scuola Federale di Cronometraggio.

Tutto cio premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Eventuali integrazioni o modifiche saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti con separato
apposito atto scritto, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

A.rt.2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tr"a la F.l.B. e la F.l.Cr. per il servizio di cronometraggio
svolto dai tesserati F.l.Cr. in occasione dei Campionati ltaliani ed Internazionali, delle
Manifestazioni territoriali e promozionali indicate daila F.l.B., favorendo ['integrazione e la
collaborazione tra le rispettive strutture, al fine di ottenere il miglior risultato sportivo e formativo.

Art. 3 - Trasmissione del calendario dei Campionati Nazionali

La F.l.B. si impegna a trasmettere tramite la propria Segreteria federale alla Segreteria Federale
F.l.Cr. le richieste dei servizi per iCampionati ltaliani ed lnternazionali eio delle altre
manifestazioni per le quali viene richiesto il servizio in argomento.

Tale atto non costituisce di per sé la richiesta per la predisposizione del servizio, ma questa dovrà
essere avanzata secondo le modalità e i tempi indicati nel successivo arlicolo.

Art. 4 - Richieste servizi di cronometraggio

Per le richieste dei servizi di cronometraggio e l'attività territoriale promozionale la Segreteria
federale F.l.B. deve formulare la richiesta alla Segreteria Generale F.l.Cr. al seguente indirizzo
email: organizzazione@ficr.it; oppure direttamente alle strutture di competenza territoriali FlCr.

Le richieste devono essere formulate almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della
competizione e devono essere accompagnate dal regolamento di gara nonché da ogni altra
indicazione utile per la corretta predisposizione del servizio.

Ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Qualora una gara fosse annullata, i competenti organi F.l.B. devono avvisare immediatamente i

competenti organi F.l.Cr. affinché il servizio possa essere tempestivamente annullato.
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Art. 5 Costi del servizio di cronometraggio e di elaborazione dati

Per tutte le manifestazioni F.l.B. sarà garantita una riduzione del 50% sul totale del preventivo di

spesa all' uopo previsto, se trattasi di manifestazione paralimpica esclusiva o mista (atleti normo e

disabili).

Per tutte le manifestazioni gestite dalle strutture federali sul territorio sarà prevista una riduzione
del 30% sull'importo delservizio di cronometraggio.

Per tutte le altre manifestazioni F.l.B. non paralimpiche né miste sarà previsto l'importo
convenzionale stabilito divolta in volta dalla F.l.Cr. in accordo con la FlB.

Art. 6 Modifiche regolamentari

La F.l.B. si impegna a trasmettere tempestivamente ogni modifica regolamentare adottata dalla
F.l.B. stessa che comporti innovazione nell'attività che coinvolge la F.l.Cr.

Art.7 Durata

La presente Convenzione ha la durata di un anno (dal momento della sottoscrizione al 31

dicembre 2024) salvo recesso di una delle due parti da comunicarsi per iscritto.

Roma,

il

Dott.


